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Riunione Associazione Pedibus del 8 aprile 2019

Alle 21,00 via zoom si riunisce in assemblea l’assemblea in seconda convocazione dell’associazione
Pedibus Treviso Sono presenti:
Duodo Nicoletta (Presidente Associazione)
Errico Susanna Manuela Fiorotto -assente giustificata
Alina Scomparin
Cristina Frattin
Laura Paderno
Renato Simonetto
Lara Cavallin
Monica Bernardi
In data odierna 15 giugno 2020 si apre l’ Assemblea, prende la parola la Presidente Duodo Nicoletta, per
discutere L’Ordine del Giorno.
punti 1/7/8 Programma delle attività, strategie per il prossimo anno scolastico, proposte di adesione a
progetti e relazione rapporti con le istituzioni
Come per gli anni precedenti si considera importante partecipare alle attività ed agli eventi che legano il
Pedibus alla realtà territoriale come modalità di promozione del progetto.
Si Approvano quindi tutte le attività come partecipazione: al Carnevale, alla settimana dello sport, alla festa
delle associazioni, Natale in piazza ed a tutti quei momenti di aggregazione, importanti nelle singole realtà
comunali, che soci autonomamente individueranno al fine di promuovere il progetto Pedibus.
Si propone di coinvolgere nel progetto "La scuola in cammino" altri istituti. La lettera divulgativa dello scorso
anno sarà iniziata di default ogni anno per creare una consuetudine consolidata visto il successo riscontrato.
Si sottolinea l'importanza per una migliore gestione dell'associazione che per ogni comune sia il referente di
zona che si occupa delle richieste di contributo e dei rapporti sul territorio. Sono disponibili i documenti che
andranno poi personalizzati in base alle necessità.
L’iscrizione all’albo regionale è stata confermata il 28/03/2018 iscrizione Albo regionale, pertanto dobbiamo

2) Approvazione del bilancio 2019, relazione al Bilancio 2019 e preventivo 2020

2.1 Bilancio consuntivo per l’anno 2019
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2.2 relazione al Bilancio 2018
Anche quest’anno il progetto Pedibus si è ampliato, ciò nonostante il numero dei bambini partecipanti resta
attorno ai e 3500 essendoci un calo delle iscrizioni alla scuola primaria
A sostegno del progetto si confermano contributi da parte di Cassa Padana e dei comuni di Roncade, san
Biagio, Riese e Preganziol, inoltre la partecipazione al concorso Alì ha prodotto un introito di euro 283,00. Ci
hanno proposto di partecipare altre volte a tale iniziativa presente sul territorio.
Unico rimborsi spese è stato quello che verrà erogato alla presidente per il rinnovo del dominio 2018 del sito
e spese postali, nel bilancio 2018 tali rimborsi comprendevano oltre al rinnovo del sito l’acquisto di
Pabogomma per il gioco del pedone.
Si è provveduto ad assicurare i soci tramite una convenzione con l’Acse essendo gli accompagnatori coperti
da assicurazione scolastica.
Nel 2018 non sono stati chiesti rimborsi kilometrici ma resta inteso che debbano sempre essere rimborsati
qualora richiesti dai soci che si occupano della divulgazione del progetto presso i comuni.
L’Associazione non ha personale retribuito sotto alcuna forma.
Il sito internet si è dimostrato un veicolo molto importante per far conoscere la nostra associazione
Anche è stato cambiato implementato e reso più accessibile nella sezione genitori.
Importante ai fini divulgativi sono state le manifestazioni locali .
Una politica più aggressiva sul territorio ha fatto si che l’interesse verso il progetto stia crescendo ben oltre
le aspettative iniziali.
Nel 2019 abbiamo infine creato indirizzo PEC da unire al dominio web.
Anche la richiesta di sostegno all’associazione da parte dei comuni coinvolti si è dimostrata efficace.

Obiettivi dell’Associazione:
conservare i risultati ottenuti
diffondere sempre più il progetto.
E’ opportuno sensibilizzare maggiormente i docenti e a tale scopo si ritiene opportuno inviare una lettera ai
Dirigenti Scolastici per coinvolgere gli insegnanti ed organizzare incontri specifici; laddove non fosse già stato fatto,
richiedere l’inserimento del progetto Pedibus nel POF.
promuovere il nostro lavoro presso le istituzioni anche attraverso il nuovo protocollo che si sta preparando
con il l’ulss 2 la conferenza dei sindaci e le aziende Contarina, Savno e Veritas
Progetti realizzati : Carnevale, Bicibus, Settimana in Cammino…
Attraverso degli studenti del politecnico di Milano stiamo lavorando all’APP PEDIBUS che verrà presentata
nel mese di settembre 2019 su indicazioni del’’ulss.
Si cercano contributi per l’acquisto di nuovi Giochi del Pedone.

2.3 Bilancio Preventivo per l’anno 2019
tale bilancio viene presentato ed approvato sulla base del soprastante consuntivo 2018.
Si ravvisa altresì la possibilità di ricevere altri finanziamenti dai supermercati Aliper attraverso l'attivazione
dei soci presso l'ipermercato della loro zona.
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Si sottolinea che la modalità di finanziamento comunale deve essere una delle fonti primarie
dell'associazione e quindi si invitano i soci ad effettuare le domande presso le proprie amministrazioni di
competenza.
La presidente informa che la disponibilità è di circa €3449,97.
Si individuano quindi le seguenti spese da sostenere per l'anno 2019:
a) almeno 2 giochi del pedone da poter far girare tra i vari comuni aderenti all'associazione;
b) casella Dropbox in cui inserire tutti i documenti che devono essere a disposizione dei soci per poter
operare in autonomia sul proprio territorio di competenza;
c) una casella di posta certificata che ci permetta di interloquire con le amministrazioni in modo più agevole;
e) iscrizione all'associazione ACSE, che si occupa di servizi alle associazioni, con la finalità di coprire
assicurativamente i soci nello svolgimento delle attività svolte per conto del Pedibus
d)l'acquisto dei nuovi biglietti da visita
e) lo sviluppo dell'app per cui si prevede un contributo di circa 500 euro
E' quindi approvato il bilancio consuntivo e prossima previsione di spesa
3) dimissione soci e presentazione nuovi soci
….

4) Cariche sociali e verifica della struttura organizzativa ed eventuali modifiche statutarie d’apportare in
successiva assemblea
Vengono rinnovate le cariche sociali:
Nicoletta Duodo viene confermata in qualità di presidente dell'associazione
Susanna Enrico viene confermata nella carica di vicepresidente
Laura Paderno viene confermata nella carica di tesoriere
Vengono confermati i seguenti componenti del direttivo. Si fa il punto della situazione per quanto riguarda i
soci dell'associazione, nuovi inserimenti ed uscite, come da schema di seguito riportato

DIRETTIVO

Ruolo

Socio

Codice Fiscale

Compiti

Deleghe

Territorio
coordinamento
Comuni

1

PRESIDENTE

Nicoletta Duodo

DDUNLT68L67F241W

redazione documenti
ufficiali(atti costitutivi – uff.
entrate –firma protocolliregistri regionali- bilancio…)

Relazioni enti
pubblici

Treviso

2

vicepresidente

Susanna Errico

RRCSNN69H60L736T

comunicazione

comunicazione

Preganziol,
Mogliano, Villorba

vice relazione con enti pubblici

vice relazione con
enti pubblici
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3

segretario/Teso
riere

Laura Paderno

PDRLRA63M56H620K

stesura protocolli, rapporti con
enti pubblici e partner
istituzionali

tesoriere

Rovigo

4

consigliere

Roberto Guerra

GRRRRT75D06L407J

socio formatore, funzioni di
supporto informatico

5

consigliere

Cristina Frattin

FRTCST67H63C111C

socio formatore

referente ex ulss 8

Ruolo

Socio

Codice Fiscale

Compiti

Deleghe

6

gestore sito

Franco Dal Col

DLCFNC63S16L407D

formatore

Ponzano,
Paese, Arcade

7

socio operativo

Carolina
Marcuzzo

MRCCLN71H53F999G

formatore

Ponte di
Piave

8

socio operativo

Manuela Fiorotto

FRTMNL74L42L407C

formatore

Motta

9

socio operativo

Renato Simonetto

SMNRNT67M03A703P

formatore

Riese,
Loria,Castelcu
cco, Caerano,

1
0

socio operativo

Regina Valvassori

formatore

Annone
Veneto

1
1

socio operativo

Alina Scomparin

SCMLNA74P47L407P

formatore

rapporti Contarina

Biancade,
Olmi,
Maserada,
Breda,
Spresiano,
Cabonera,
Silea,Roncade
,Monastier,Sa
n Biagio

1
2

socio operativo

Nacy Trevisan

TRVNCY70L57Z401E

formatore

rapporti Savno

Meduna,
Gorgo al
monticano,

Levada, Salgareda,
Oderzo,
Castelfranco,Vedela
go, Istrana,
Valdobiadene,
Giavera, Trevignano,

SOCI con deleghe

Territorio
coordinamen
to Comuni

Mansuè
1
3

socio operativo

Luca Curtarelli

CRTLCU70E07G914W

eventi e media

sponsor esterni

Motta
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1
4

socio operativo

Lara Cavallin

formatore

1
5

socio

Sossio Vitale

VTLSSS70L02F839Z

affari legali

1
6

socio operativo

Elisa Andrighetti

LDRLSF69T67F861D

formatore

1
7

socio operativo

Monica Bernardi

BRNMNC70B62C743Z

formatore

1
8

socio

Edilberta Ruffo

formatore

Alle ore 22,45 si chiude l’assemblea.

On line
15/06/2020
Il segretario

Il presidente

sede

ref. ex Ulss 9

Paese

Postioma,
Istrana
coordinameto gioco
pedone

Altivole

